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Unità Pastorale 22 - Cavoretto 
 

Dall’incontro dell’Unità Pastorale sono emersi alcuni punti in comune, che vorremmo fossero 
approfonditi durante l’anno prossimo:  

∙ Punto 1 (Ambito del primo annuncio)  
∙ Punto 8 (Ripensare la forma della Chiesa sul territorio)  

Alcuni di noi, ritengono sia utile “Ripensare l’INIZIAZIONE CRISTIANA”, facendo attenzione alle 
realtà già presenti sul territorio, pensando in questo modo di SEMINARE.  
Riteniamo sia utile l’iniziazione dei fanciulli per incrementare la possibilità di conoscere famiglie.  
Questo aspetto risulta essere funzionale anche per svolgere un’attività di iniziazione cristiana nei 
confronti delle famiglie, che sono la prima piccola comunità, per poter raggiungere sempre più 
famiglie attraverso la creazione di percorsi ad hoc.  
Se il primo annuncio rappresenta l’attenzione e l’ascolto, nella nostra unità abbiamo riscontrato un 
alto bisogno del semplice ascolto, anche telefonico come succede al nostro numero parrocchiale da 
parte degli anziani che in quest’ultimo periodo hanno anche perso l’abitudine ad uscire.  
Per concludere su questo punto abbiamo considerato che una Chiesa in-uscita NON può più 
presentarsi con il modello del “noi facciamo questo, a voi venire” MA proporre un modello di Chiesa 
dell’ANDARE: andare dagli anziani, andare nei luoghi di incontro, andare in Circoscrizione a proporre 
il nostro modo di stare vicini alla gente.  
Per quanto riguarda il punto 8, ovvero Ripensare alla forma della Chiesa sul territorio, è stato 
sostenuto da molti in quanto abbiamo trovato molti legami virtuosi e di sinergia con il tema 
dell’iniziazione. Le nostre Parrocchie hanno molti spazi che possono essere efficacemente usati 
come aggregatori. Aggregatori aperti, per esempio alle altre realtà presenti sul territorio, proprio 
per un confronto con i problemi reali della gente e sui temi culturali e spirituali come già 
esplicitato. Vogliamo riavviare il dialogo tra le proposte della Diocesi e gli utenti finali.  
Riguardo al termine “cantieri pastorali”: per aprire un cantiere non bisogna guardarsi all'interno 
ma occorre guardare fuori e su questo fuori costruire proposta dialettica e pragmatica. Per noi i 
temi importanti sono quelli di preparare persone che parlino di affettività, sessualità, parità di 
genere e gender, della grande bellezza di queste realtà per provare a contrastare la deriva che si 
rischia se non si viene preparati a viverle, offrire viste alternative e così essere testimoni del 
Vangelo.  


